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CAPOLINEA



Il termine “Capolinea” implica senz’altro la necessità di 
fermarsi, pensare, riflettere. 

Considerato che normalmente gli si attribuisce un unico 
significato e non positivo, iniziare questo Laboratorio ha voluto 
dire tante cose, e una tra queste, cambiare il modo di vedere 
e di pensare questo termine in modo diverso, scoprendo passo 
dopo passo le diverse sfaccettature e le diverse possibilità che 
un “Capolinea” può dare.

Sin dall’inizio, grazie alla proiezione dei lavori fotografici di 
Giancarla Lorenzini, Andrea Taschin e Filippo Venturi, si è 
scoperto che “Capolinea” può essere la fine di un qualche 
cosa ma anche un inizio, una ripartenza, e che durante il 
tragitto è possibile incontrare tanti “Capolinea” dai quali poi 
ripartire.
Sicuramente è un tema che lascia alla persona uno spazio in 
cui poter indagare dentro e fuori di sé.

Il nostro Laboratorio, iniziato in punta di piedi, ha coinvolto sei Circoli del mantovano e precisamente: 

Gruppo Fotografico La Ghiacciaia di Marmirolo
Fotoclub Monzambano di Monzambano
CF Roverbella di Roverbella
Fotoclub Il Castello di Castel Goffredo
Cabaret Voltaire di Mantova
Il Carpino Gruppo Fotografico Voltese di Volta Mantovana.



Il percorso ha portato i partecipanti al Laboratorio, dopo aver 
condiviso i propri lavori nei circoli, ad una giornata di lettura 
portfolio organizzata dai Coordinatori, alla quale hanno offerto la 
loro gentile disponibilità quattro Tutor Fiaf del Gruppo Fotografico 
Grandangolo di Carpi.

Stupenda la sinergia con i Tutor Fiaf e la partecipazione e 
l’esperienza vissuta dagli iscritti al Laboratorio, che ha segnato un 
momento veramente importante di confronto e di crescita.

Il nostro lavoro sta continuando anche in previsione 
dell’esposizione dei portfolio in occasione di Colornophotolife, 
che si terrà a Novembre a Colorno, e di una mostra collettiva da 
tenersi a Mantova o zone limitrofe.

Al di là del numero dei partecipanti finali possiamo dire di essere 
soddisfatti della nostra prima esperienza di Laboratorio, perché lo 
scopo che ci eravamo prefissati era quello di creare una sinergia 
tra i Circoli, imparare e crescere assieme confrontandoci, il tutto 
in uno spirito di collaborazione, amicizia e voglia di stare insieme.

La risposta è stata massiccia. Abbiamo potuto contare 51 
iscrizioni iniziali al Laboratorio, risultato importante poiché ha 
risvegliato la voglia, nei singoli iscritti, di mettersi in gioco e di 
condividere questo percorso tra Circoli diversi, dando così 
la possibilità di maggiore conoscenza reciproca e crescita 
fotografica grazie al confronto avvenuto nei vari incontri sul 
tema.

Forte impulso iniziale è stato sicuramente l’intervento del 
Direttore del Dipartimento Cultura, Silvano Bicocchi, alla 
presentazione del tema “Capolinea” nel mese di Gennaio, 
dopo di che gli incontri tra i Circoli sono iniziati per dare modo 
ad ogni partecipante di poter pensare ed avviare il proprio 
“Capolinea”, supportati dai coordinatori ma anche dai 
referenti nominati da ogni circolo.



LE OPERE DEGLI AUTORI



ASLA BARBARA

Ricominciare
Rompere il capolinea, arrivarci, superarlo e rendere il tutto 

un ciclo infinito e unico, la natura, forza, ed elemento vitale 
da prendere come esempio, nasce, cresce e infine muore 
per poi cimentarsi nella rinascita, tutto questo come la vita 
e le esperienze dell’uomo, senza di essa il nostro ciclo vitale 
non esisterebbe, la natura intrapresa come filosofia di vita, 

quando si arriva al capolinea bisogna trovare la forza, come 
il fiore, di rinascere ed andare avanti, nonostante lungo 
la strada ci si potrebbe imbattere e raggiungere un altro 

capolinea. 
Il cerchio, infinito, le lancette che segnano il tempo il quale 
da l’esempio di giungere al termine, ma poi ricominciare, 

le lancette arrivano a mezzanotte ma non terminano il loro 
percorso, ricominciano a vivere, basta avere la forza di 

continuare.



BAGLIERI ALESSANDRO

Rebirth
Nella vita di ognuno, prima o poi arriva il momento dove 

qualcosa di brutto accade.. 
Una perdita, una malattia o qualsiasi altra disgrazia ti fa 

cadere il mondo addosso.

Da quel momento in poi ti senti solo, nel vuoto dell’ambiente 
che ti circonda. 

Inizi a pensare a cosa avresti potuto fare di diverso o a come 
poter cambiare qualcosa perchè dentro di te sai che l’unica 

alternativa è arrendersi.

Solo quando si raggiunge il fondo si capisce che c’è 
sempre un motivo per andare avanti.. e dal momento in 

cui si decide di ricominciare a vivere la propria vita, si può 
avvertire il senso di RINASCITA.



BERVEGLIERI FABIO

Grandi cambiamenti per piccoli uomini
Il mio capolinea rappresenta un punto di svolta nella vita 

del bambino, un punto che la divide. Dapprima è una vita 
che necessita di aiuti e attenzioni da parte degli adulti, poi 
qualcosa cambia il bambino cresce, si sente forte, sicuro, e 

crede di non aver più bisogno di nessuno. 
Ovviamente questa non è la verità assoluta,sappiamo 

benissimo che la sua vita è solo all’inizio e avrà davanti a 
se’ altri mille capolinea, ma forse questo è il suo primo, vero, 

capolinea.



BIANCHI TESTONI ELISA

Il protagonista di questa storia è Alessandro, un bambino di 4 anni.
All’età di circa un anno, ad Alessandro è stato diagnosticato un grave ritardo 

psicomotorio.
Alessandro non parla, non cammina. Il suo sviluppo fisico è normale, ma quello 

motorio è molto rallentato rispetto a quello di altri bambini.
Da quel momento, Alessandro, la mamma e il suo papà entrano ed escono 
da ospedali e studi specialistici per capire le cause di questo ritardo e quali 

prospettive di vita aspettarsi.
Da qualche mese hanno scoperto che, con ogni probabilità, la patologia di 
Alessandro è dovuta a un difetto genetico contratto alla nascita, che ne ha 

compromesso la psicomotricità. Un piccolo gene sviluppato male, o per niente 
presente.

Si sono aggrappati a questa speranza, ben consapevoli purtroppo che questa 
non farà camminare Alessandro da un giorno all’altro. 

Ma si sa, in questi casi, dare un nome a qualcosa di inspiegabile, incontrollabile, 
aiuta a vivere meglio.

Lo hanno chiamato Gino, il gene... il gene Gino che si è dimenticato di venire 
da noi.

Ironia della sorte, mio nonno si chiamava proprio così. 
Alessandro è mio figlio

Nonostante tutto, Alessandro è un bambino dolcissimo, simpaticissimo, e, non lo 
dico perché sono la mamma, bellissimo!

Tutto quello che intraprendiamo con lui sarà un percorso duro, lungo, incerto. 
Ci saranno infatti sempre più ostacoli e difficoltà. 

E ogni giorno ci dovremo porre sempre nuovi obbiettivi, nuovi ‘oltre’. 
Ogni Capolinea per noi è un nuovo punto di partenza. Da affrontare col sorriso.

Gino si è dimenticato di noi



BRAMBILLA CLAUDIO

Sospesi
Se la morte è una delle poche certezze della vita, uno dei 
misteri che da sempre colpisce l’uomo è cosa avvenga 

davvero nei momenti successivi ad essa.
Dove andremo, con chi saremo, cosa ci riserverà il futuro, 
sono domande che l’uomo si pone da sempre e alle quali 

non esiste una risposta concreta.
La Fede aiuta a credere che esista una nuova vita, ma non 
sempre riesce a togliere i dubbi sull’esistenza o meno di una 
nuova destinazione, costringendo le anime a vagare in un 

limbo in attesa di una chiamata.
In quest’ottica, il Capolinea della morte è anche l’inizio di 
una nuova esaltante avventura, dove ognuno avrà una 

propria destinazione insieme a nuovi e ritrovati compagni di 
viaggio.

A volte le cose buone devono finire perché le cose migliori 
abbiano inizio, anche se, per un tempo non precisato si 

dovrà rimanere SOSPESI per costruire adesso ciò che saremo 
domani.



BRIONI MARCO

Belfast hatelines: i muri dell’odio
Dallo scoppio dei Troubles nel 1971 le comunità 

repubblicane e lealiste di Belfast sono divise dalle cosiddette 
“Peacelines” (linee della pace). Nate su iniziativa della 

popolazione per motivi prettamente difensivi, erano costituite 
inizialmente da carcasse d’auto e materiale edile di scarto. 
Negli ultimi anni sono state “istituzionalizzate” dal governo 

della città che le ha trasformate in vere e proprie strutture di 
cemento e acciaio. Questo ha ulteriormente enfatizzato la 
separazione geografica e urbanistica delle due comunità  
riflettendosi in una sempre più evidente divisione etnico/

religiosa che, a vent’anni dagli accordi di pace, non sembra 
affievolirsi.



BUZZOLA DIEGO

Familiarità

…Bisnonno…nonna…zio… precoci scomparse che ti lasciano 
il vuoto intorno. 

La nostalgia e il dolore della perdita dell’ennesima persona a 
me cara: mio padre. 

Crolla la terra da sotto i piedi e con lei anche la fede. 
L’incubo di avere lo stesso destino mi travolge e neanche il 

lavoro che faccio mi da né conforto né certezza. 
Ma la vita va avanti e con difficoltà arriva la resa dei conti 
dove in qualche modo devi affrontare e digerire la realtà... 
e la mia famiglia è l’unico grande punto di forza... mia figlia 

grande gioia e grande speranza di una sorte migliore



CIGOGNETTI ALESSANDRO

La cura

Con il rilassamento ed il respiro si riesce ad abbandonare il 
proprio corpo fisico per vedere quello interiore.

Con la pratica yoga il corpo e la mente vengono rigenerati 
da questo percorso cognitivo.

A fine pratica ci si sente ricongiunti con se stessi, ritrovati, più 
consapevoli del proprio io.

Le fatiche ed i pensieri della giornata lasciano lo spazio alla 
calma.



COMPAGNI ANDREA

Oltre la tenda

Due mondi a confronto, il mio e il tuo.
In mezzo il capolinea… della fantasia.

Ci separa solo una tenda. Leggera. 
Io da una parte e tu dall’altra.

Ti vedo, nascosto dietro una tenda.
Arrivo, mi fermo e fingo di non trovarti.

Sento le tue risate.. sei convinto che nessuno possa scoprirti, 
nel tuo nascondiglio.

Mi diverte questo gioco. 

Non ti trovo.
Perché sei nascosto troppo bene! 



CORTELLAZZI CLAUDIO

R.I.P.resa
Le strutture e le fabbriche tristemente abbandonate sono i 

simboli di un territorio colpito in modo potente dalla crisi, qui 
e là punteggiato da segni di protesta e timide reazioni di una 

ripresa fantasma. 



FENOTTI MATILDE

Amore
Esprimo un vissuto personale che da una situazione felice ed 
appagante giunge ad un drastico epilogo; la forza interiore 

sarà l’inizio di una nuova vita.
1- Bouquet: giovane e felice, il bouquet esprime la gioia 

dell’unione.
2-Album: i ricordi che immortalano il giorno magico sono 

racchiusi in un album che raffigura la sposa bambina.
3-Viaggio: i ricordi del viaggio di nozze, indimenticabili 

momenti di spensieratezza.
4- Figli: la maternità che, pur cambiandola, arricchisce la tua 

vita.
5- Vita spezzata: come un fulmine la vita si spezza, finisce la 

magia dell’unione.
6- Sola: la solitudine ti invade, accanto a te non c’è più 

nessuno.
7- Tempo: il tempo sembra fermarsi, non conti le ore, i 

giorni… 
8- Rifugio: a chi puoi rivolgerti per trovare una forza interiore 

che ti aiuti a superare questa situazione? Questa lettura 
mi ha dato conforto e speranza: “Tu (Signore) placa le 

tristi contese, estingui la fiamma dell’ira, infondi vigore alle 
membra, ai cuori concedi la pace”.

9- Nuova vita: lascio alle spalle una vita ormai finita e mi 
incammino verso il nuovo.



FERRARI ERIKA

Routine

Salire su un autobus ed attendere passivamente che 
arrivi al capolinea, per poi, ripartire per un altro percorso 

esattamente uguale....
da qui l’idea di ROUTINE, giorni che passano passivi, in un 

ripetersi di azioni che iniziano e finiscono sempre allo stesso 
modo.



FINADRI GIORGIO

Rifiuti
Ogni giorno ne siamo i produttori principali in una società 

ove il consumismo sfrenato è divenuto un motivo di orgoglio 
e di affermazione.

Fermiamoci, prestiamo attenzione e l’ambiente ci ringrazierà.
In natura nulla si distrugge ma tutto si trasforma, a 

tal proposito, ho avuto modo di visitare l’impianto di 
termovalorizzazione, forse  il più grande d’Europa, che brucia 

il nostro output per trecentosessantacinque giorni all’anno  
trasformando quanto a fine vita in energia termica ed 

elettrica.
In questo processo tecnologico, palcoscenico ricco di 

geometrie e ambienti danteschi, il rifiuto è il protagonista.

Termovalorizzatore di proprietà A2A sito in Brescia.



FRANZINI LORIS
Laura a Villa Reale, obiettivo H. C. Bresson



GAMBATO SARA

Un amore senza fine
Da quando la nonna non c’è più tu aspetti pazientemente il 

momento in cui potrai unirti nuovamante a lei.
Vivi questa attesa come se stessi aspettando qualcuno che ti 
venga a prendere e osservi fuori dalla finestra tutto il giorno...

A farti compagnia i ricordi e le foto di cui ti circondi. 
Immagini dei vivi e dei morti nello stesso spazio. Nella tua 
quotidianità. Come dici tu, ad una certa età, la parola 
“morte” suona dolce come la parola “vita”. Tante volte 

mi hai accompagnata ed assecondata nell’intraprendere 
nuovi viaggi, ora sta a noi accompagnarti verso il tuo, verso 

la luce dove tutto, forse, potrà rinascere e ricominciare...



GAZZONI VALENTINA

Gradaro - Hic et nunc
Zona Gradaro: breve testimonianza di un capolinea edilizio 

ai margini della Mantova gonzaghesca



GEREVINI DORETTA

Lucky

Varcare la soglia di una porta può sembrare una cosa 
banale ma spesso può cambiare la vita, e così a volte noi 

“umani”, senza pensarci troppo, decidiamo il destino di altri 
umani e, altre volte, dell’essere vivente che più di ogni altro 
ci ama senza nessun preconcetto, senza nessun pregiudizio: 

“il cane” l’amico più fedele dell’uomo.
E così la porta del canile si apre per molti di loro, 

inconsapevoli dell’abbandono e di essere giunti ad un 
capolinea.

Il canile, purtroppo, per molti è un capolinea definitivo, ma 
per altri è un luogo di passaggio, dove grazie a “umani” 
amorevoli, vengono preparati per essere accolti presso 

nuove famiglie, dando così loro la possibilità di continuare a 
dare e ricevere amore.



GINELLI ANDREA

Il fragile risveglio di Kika
Kika è una ragazza che affida il suo cuore e la sua vita ad 
un uomo. Vive una vita splendida inizialmente, e si lascia 
andare nelle braccia  dell’amore. Un amore che con il 

tempo diventa brutale, perverso. Un amore che si trasforma 
in violenza, tortura.

Perché?
E’ la domanda che si continua a formare nella sua mente.
La risposta all’inizio fù inadeguatezza, insufficienza, scarsità.

Un turbine di sensazioni che scagliano Kika nella depressione. 
Credendo lei di essere la fonte del male.

Fu talmente manipolata e svilita che arrivò a compiere un 
gesto estremo, l’ultimo tentativo per risvegliarsi da un incubo.

La  fragilità di un risveglio si manifesta nel tentativo di porre 
fine alla propria vita.

Ma dopo questo gesto estremo, attraverso un suo nuovo 
percorso interiore, lascia il suo incubo.

Se lo getta alle spalle, perché finalmente capisce che non è 
lei la causa.

Ecco che ricomincia una nuova vita, un nuovo sogno, con le 
cicatrici indelebili sul corpo e nell’anima.



LONARDI GIANNI

Gigi

“GIGI” e sparito, non si è più recato al lavoro. Nonostante le ricerche 
non si riesce a capire cosa sia successo. Si percepisce comunque la sua 

“Presenza”.

“La mente non è un vaso, non ha bisogno d’essere riempita; è legna, e 
chiede una scintilla che l’accenda.”    Plutarco – 18C.

Mi immedesimo molto nelle letture, che siano libri o articoli di giornali. Le 
mie ultime storielle create con la fotografia di questo periodo la fanno da 
padrone, forse sarà lo stato d’animo di questo momento. Anche questa 

storia di Gigi è nata così, ricamata a dovere con il finale incerto. Lascio a chi 
guarda la propria interpretazione. Di questi tempi, storie simili, ne vediamo 
e ne sentiamo tante. Purtroppo l’esito finale è tragico. La storia di Gigi non 

vuole essere questo. Gigi un bel giorno decide di non recarsi più in fabbrica, 
non ce la fa più. Il perchè non lo sappiamo, forse possiamo solo immaginarlo. 

Ha bisogno di una pausa di riflessione, si dice sempre così. Non solo la 
fabbrica , anche la famiglia gli sta stretta. Per i suoi cari è come un fulmine a 
ciel sereno, non vuole crederci, lo cerca, lo fa cercare dalle forze dell’ordine. 

Gigi fugge e non si fa trovare, ciònonostante  lascia le sue tracce. Perché, 
forse ha bisogno di libertà? Vuole provare a riflettere del suo futuro? Non 
è detto che non torni più al lavoro, non è detto che non torni più a casa, 

vuole essere lasciato in pace. La nostra società fa fatica a sopportare queste 
situazioni, ci hanno insegnato diversamente e vuole sapere a tutti i costi 
il perché. Viene da pensare che il nostro soggetto in questione qualche 

problemino lo abbia. Facciamoci una domanda: la colpa sarà solo sua?



MARIANI AMBRA

Adolescenza

L’adolescenza può essere considerata come un cammino di 
luce e ombra per raggiungere il traguardo dell’età adulta.

L’adolescente si sente al centro del cerchio della vita. Il 
cerchio ha una forma perfetta, contiene tutto eppure è 

vuoto, ma il vuoto è lo spazio della crescita.
Solo lasciando le mani che lo hanno guidato lungo il 

cammino l’adolescente può conquistare la libertà sufficiente 
per imboccare una strada davvero sua.

L’adolescente conosce solo metà di sé, l’altra metà sarà 
chiara ai suoi occhi solo quando, nonostante le asperità del 

percorso, continuerà a camminare a passo spedito.



NODARI GIORGIA

Un sogno al capolinea
Ecco quello che resta di un grande sogno svanito: una porta 
chiusa, un vecchio elenco telefonico, un armadio vuoto ed 

un calendario che segna il momento esatto dell’arrivo al 
capolinea. L’ex stabilimento Bugatti vive così in una sorta 
di limbo, immerso nella desolazione e nell’abbandono, 

conservato intatto per oltre 20 anni, come un involontario e 
mesto museo senza tempo.



PASOLINI FABRIZIO

Gli innocenti
Perché “gli Innocenti”???

Perché la loro è una strage!!
La si importa...si alleva...si guadagna...non si controlla più...si 

trova la soluzione...
Da sempre l’uomo è in grado di dare e togliere la vita...



PERTEGHELLA ERMANNO

Passeggeri
Fotocronaca di una intuizione. Si può essere un capolinea 
inconsapevole restando ad osservare qualcuno allorchè 
ci si rende conto che la frenesia si è impossessata di gran 
parte della nostra giornata. Inconsapevolmente spesso 
ci si ritrova a non essere capaci di godersi un attimo di 

pace e di tranquillità ed abbiamo la necessità di spendere 
anche il tempo per far qualcosa anche quando non è 
necessario,fare e rifare le stesse azioni, sempre, come 

automi, fosse anche solo camminare attorno allo stesso 
punto senza andare da nessuna parte. 



PETTENATI MONICA

Dalla terra al cielo
La fede in Dio, ridotta ad un lumino. Il vuoto interiore, sempre 

più preponderante. 
 

Poi la natura con le sue luci, i suoi colori e la sua semplicità mi 
ha fatto “percepire” il Divino. 

 
Sono andata a cercarlo a Casa Sua, in quei luoghi e in 
quei riti dai quali mi ero allontanata, ma che mi hanno 

nuovamente accolta. Fino a farmi trovare, almeno per ora, 
la mia dimensione. Il mio Luogo.



PEZZINI GIOVANNI

L’ex palazzetto dello sport
Fu costruito nel 1972, vicino al mitico Stadio Danilo Martelli.

Da quel momento iniziò un’epoca diversa per attività 
sportive come il basket, la pallavolo, il pugilato e tante altre. 
Fu un salto di qualità importante per lo sport mantovano e 
quel palazzetto era l’orgoglio di tutti gli sportivi non solo del 

capoluogo, ma anche della provincia intera.

Ora, questa struttura giace da tempo abbandonata, giunta 
al suo “CAPOLINEA”.

Forse la tristezza se ne andrà via, in una mattina qualunque, 
quando si compirà il suo destino 

e arriveranno le ruspe per fare piazza pulita e lasciare spazio 
ad un altro progetto, sperando che andrà a vantaggio dei 

mantovani.



RAMON ROSAS MARI

Un tesoro senza valore
Tutti i giorni migliaia di giovani ragazze vengono strappate 

dalle loro famiglie, sfruttandole e facendole prostituire.

Dedicato a tutte le donne alle quali è stata negata la libertà 
della vita e la loro morte è rimasta invisibile e dimenticata.



RIGHI UMBERTO

Capolinea: riflessioni
... nulla è per sempre, tutto scorre...



SAVIOLA MATTIA

Qui non è Hollywood!!!
La “Città della Calza” così è stata soprannominata Castel 
Goffredo, mecca del lavoro nella provicia mantovana 
degli anni ‘70-’80-’90, è ora segnata da un graduale 
e inarrestabile declino industriale. Quello che prima 
era un palcoscenico di un famoso cinema e/o teatro 
hollywoodiano, ora è una quinta sporca e sbiadita, su cui 
campeggia la scritta “AFFITTASI”.



TURINA ILENIA

Un de(r)pression
La depressione e la sua influenza sui vari aspetti della vita di 
una persona. Questa patologia “avvolge” e pesa su svariati 
aspetti dell’esistenza, da quelli prettamente emotivi a quelli 
più pratici e, apparentemente, banali, accompagnando 

il malato nell’anima e nel corpo. Aspetti che, presi 
singolarmente e per brevi periodi, forse abbiamo vissuto 

anche noi nelle nostre vite.



VENERI GINO

La musica nel cuore
Fin da bambino la musica ha dato un senso profondo alla 
mia vita. Ho seguito gli sviluppi tecnologici con entusiasmo, 

ma alla fine il mio cuore ha scelto ancora la prima passione.

001-canto: ho iniziato a cantare
002-chitarra: ho iniziato a suonare la chitarra

003-amplificatore: la gioia di sentire i suoni amplificati
004-mixer: il piacere di mixare i suoni

005-master: la novità di poter salvare la musica
006-dischi: la musica si ascolta anche grazie al disco in vinile

007-giradischi: si ascolta il vinile con il giradischi
008-stereo8: la musica la posso ascoltare in auto

009-musicassetta: la musicassetta mi facilita l’ascolto
010-cd e dvd: mi permettono di ascoltare (cd) e vedere film 

e concerti (dvd)
011-vinile: ritorno alla mia grande passione



ZIVIANI ELIA

Unpersonal people
La tastiera del mondo e distesa davanti a me, ne conosco 
ogni tasto. Viaggio per imparare nuove melodie, suoni 
sconosciuti... eppure le persone non sono melodie perfette. 
Perdono il ritmo, sono cacofoniche. Il viaggio le dissocia, le 
sfigura. Qual’è l’entrata? E quale l’uscita? Una meta è un 
pensiero che resta, ma inganna. E quando finisci il viaggio.. 
non sai più chi sei.



ZUINI ELEONORA

Cicli

Lavoro dedicato alla tematica del lutto e della perdita 
riguardante l’aborto... stati d’animo rappresentati da 

immagini che attraverso l’abbinamento di gesti, parti del 
corpo e colori esprimono le emozioni connesse alla perdita: 

rabbia, depressione, senso di vuoto e successivamente 
un ritorno alla vita grazie alle risorse personali che 

appartengono ad ognuno di noi.
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